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Repertorio n° 8124/2020 

 

Prot. 129885 del 10/9/2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE GRATUITA AI CORSI DI 

LINGUA OFFERTI DAL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO NELL’ANNO 

ACCADEMICO 2020/2021 

 

Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con il 

Dipartimento FORLILPSI , organizza nell’ambito del Progetto UNIPLURILOCAL“ Uniti 

nella diversità” dei corsi gratuiti di lingua della durata di 80 ore (moduli di 40 + 40 )  

destinati ai giovani, senza distinzione di sesso, che abbiano almeno un genitore straniero e 

vogliano approfondire la lingua di famiglia.  

 

Art.1.Indizione 

E’ indetta una selezione per l’accesso gratuito ai corsi di lingua di  80 h (moduli di 40 + 40 ) 

delle seguenti lingue amarico, arabo, croato, ebraico, finlandese, francese, giapponese, inglese 

,norvegese polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese. 

I posti disponibili sono quattro per ogni lingua indicata. 

 

Art.2 Svolgimento  

I corsi di lingua si potranno svolgere sia a distanza che in presenza.In modalità in  presenza si 

svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede del Centro Linguistico di Ateneo, in via 

Alfani 58, Firenze e presso il Dipartimento  FORLILPSI in Via S. Reparata. 

I corsi, divisi in due moduli di 40 ore, avranno luogo nelle sedi indicate da ottobre 2020 a 

giugno 2021 con frequenza una o due volte la settimana. 

L’orario dei corsi verrà pubblicato sul sito del Centro Linguistico di Ateneo all’indirizzo 

http://www.cla.unifi.it/. 

Gli studenti potranno scegliere di frequentare gratuitamente tutte due i moduli di lingua 

oppure solo uno. 

 

Art.3 Requisiti per l’ammissione 

Per partecipare alla selezione sono richiesti: 

1. Età compresa tra i 18-24 anni; 

2. Avere  almeno un genitore madrelingua  di una delle seguenti lingue: amarico, arabo, 

croato, ebraico, finlandese, francese, giapponese, inglese, norvegese, polacco, 

portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese. 

3. Essere residenti o domiciliati in Toscana. 

I suddetti requisiti possono essere provati con autocertificazione contenuta nella domanda di 

iscrizione e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
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Art.4  Modalità e termine di presentazione delle domande 

Gli studenti interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione "ALLEGATO A" corredato 

dalla carta d’identità  entro e non oltre il  25 settembre 2020, inviandolo mediante posta 

elettronica al seguente indirizzo:  cla@cla.unifi.it .  

 

Art.5 Ammissione e graduatoria 

La graduatoria, redatta da apposita commissione composta tre membri esperti linguistici, sarà 

stilata utilizzando  esclusivamente il requisito anagrafico (vince il candidato più giovane). 

Il  Centro Linguistico di Ateneo stilerà una graduatoria divisa per lingua, che sarà pubblicata 

sul sito Web entro il 2/10/2020. I candidati vincitori saranno avvisati tramite mail.  

 

Art. 6 - Accettazione, rinuncia e/o sostituzione 

Entro il termine del 6/10/2020, il candidato vincitore dovrà confermare tramite mail la propria 

adesione all’attività formativa. La mancata conferma equivarrà a rinuncia e si provvederà alla 

relativa sostituzione seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

Art.7 Certificazioni 

A coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di uno dei moduli di 40 ore sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione e di certificazione delle competenze acquisite. 

 

Art.8 Trattamento dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con domanda di partecipazione al concorso, ai sensi 

del Regolamento di Ateneo, di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n° 449 

(33210) del 7 luglio 2004 e s.m., saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 

selettiva .In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del 

suddetto Regolamento. 

 

Art.9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n° 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di 

Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Gianna 

Galligani, tel 0552756924, e-mail gianna.galligani@unifi.it 

 

Art.10 Norma finale 

Il bando sarà pubblicato sulla pagina Web del Cla http://www.cla.unifi.it/ e sull’Albo Ufficiale 

di Ateneo. 

 

 

 

 Il Presidente 

F.to Prof. ssa Annick Farina 
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 Allegato A 

DOMANDA 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE GRATUITA AI CORSI DI 

LINGUA OFFERTI DAL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO NELL’ANNO 

ACCADEMICO 2020/2021 

 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________________________il___________________

_____ 

codice fiscale ______________________         email_________________________________ 

residente 

a__________________________via/piazza_______________________cap______________ 

telefono______________________________cellulare_____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per un Corso Gratuito della Lingua ……….……….  per giovani, 

di età compresa tra i 18 e i 24 anni, organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei 

casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt.75 

e 76 delTesto Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

Di chiamarsi ____________________________________; 

Di essere nato a ______________________ il ______________; 

Di essere residente in _______________________ alla via/piazza ___________________. 

Di avere un genitore di madrelingua_____________________________________ 

Allega: fotocopia completa del documento di identità. 

 

_____________________ _____________________ 

Luogo e data                         Firma 

 

Per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

_____________________ _____________________ 

Luogo e data                                    Firma 

  


